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PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE (art. 74 LOC) 
 
 
Il CONSIGLIO COMUNALE, nella seduta del 10 aprile 2017, ha: 
 
1. approvato il verbale delle discussioni della seduta del Consiglio comunale del 20 febbraio 

2017 (redazione definitiva del 10.04.2017); 
 
2. esaminato e deliberato sui seguenti messaggi municipali: 

 

 M.M. no. 9 del 30 settembre 2016 riguardante la richiesta di un credito quadro di 

Fr. 450'000.--, per il quadriennio 2016-2020, per progetti di risparmio energetico 

legati agli stabili comunali e ad iniziative nell’ambito del progetto Città 

dell’Energia. 

1. è accordato un credito quadro di Fr. 450'000.-- per il progetto Città dell’Energia;  

2. il credito sarà iscritto al capitolo 581.10 “studi pianificatori”;  

3. i sussidi saranno inseriti alle entrate della gestione investimenti al capitolo 661.90 

“sussidi cantonali per altri investimenti”;  

4. a parziale copertura dell’investimento si fa capo all’accantonamento contributi FER, 

conto 285.46. L’importo di Fr. 200'000.-- sarà inserito alle entrate della gestione 

investimenti al capitolo 669.10 “altri contributi per investimenti”;  

5. a norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC il credito decade se non utilizzato entro il termine di 

due anni dalla crescita in giudicato definitiva delle presenti risoluzioni. 

 

M.M. no. 17 del 22 dicembre 2016 riguardante la richiesta di un credito di Fr. 

420'000.-- per l’estensione e l’ampliamento della rete Bike Sharing.  

1. è accordato un credito di Fr. 420’000.-- per l’ampliamento della rete di Bike 

Sharing del Locarnese per le postazioni e biciclette previste per il nostro Comune;  

2. il credito sarà iscritto al capitolo 501.50 “spese per traffico e posteggi” e i sussidi 

saranno inseriti alle entrate della gestione investimenti al capitolo 669.10 “altri 

contributi per investimenti”; 

3. a parziale copertura dell’investimento si fa capo all’accantonamento contributi 

FER, conto 285.46. L’importo di Fr. 200'000-- sarà inserito alle entrate della 

gestione investimenti al capitolo 669.10 “altri contributi per investimenti”;  

4. i costi di gestione pari a complessivamente Fr. 87'000.—annui saranno inseriti 

nella gestione ordinaria; 
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5. a norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC il credito decade se non utilizzato entro il termine 

di due anni dalla crescita in giudicato definitiva delle presenti risoluzioni. 

 

M.M. no. 8 del 27 settembre 2016 concernente la centralizzazione delle cucine delle 

mense scolastiche delle SI della Città.  

1. è concesso un credito globale di Fr. 240'000.-- per la riorganizzazione delle cucine 

delle mense scolastiche della SI della Città di Locarno;  

2. il credito sarà iscritto al capitolo 503.20 “edifici scolastici”; 

3. l’art. 35 del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Locarno e 

dell’Azienda dell’acqua potabile del 27 novembre 1989/21 dicembre 1998 – 

ROD – è modificato con l’aggiunta delle seguenti funzioni: 

i. Responsabile di cucina (Cuoco/a - Attestato federale di capacità - AFC) – Classi 

9 10 11; 

ii. Cuoco/a in dietetica (Cuoco/a in dietetica -Attestato federale di capacità - AFC) 

- Classi 8 9 10; 

iii. Cuoco/a (Cuoco/a con Attestato federale di capacità - AFC) - Classi 5 6 7; 

iv. Addetto di cucina (Addetto di cucina con Certificato federale di formazione 

pratica - CFP) – Classi 2 3 4. 

4. a norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC, il credito decade se non è utilizzato entro il termine 

di due anni dalla crescita in giudicato definitiva della presente risoluzione.  

 
4.  formalizzato la presentazione del seguente atto: 

 
La mozione "Divieto di burkini” di Aron D’Errico e cofirmatari, è stata demandata per 

esame e preavviso alla Commissione della Legislazione. 

 

5. approvato il verbale delle risoluzioni della seduta a norma dell’art. 62 cpv. 2 LOC. 

 

Termini di ricorso: 
 
Contro le decisioni indicate è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 
30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (artt. 74 e 208 LOC). 
 
Referendum: 
 
Per le risoluzioni del Consiglio comunale per i quali la Legge prevede il referendum, i 
termini sono regolati dall’art. 75 LOC. 
 
 
Pubblicazione all’albo comunale a far capo dal 14 aprile 2017. 
 

 
      Il Presidente del Consiglio comunale 

 

Philippe Jaquet-Richardet 


